ALLEGATO 1. Modello unico di istanza/dichiarazione per l’autorizzazione ai
servizi di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, di cui
al D.M. 28 dicembre 2012, n.266.
Alla Questura/Prefettura 1 di _________
(e-mail:____________)
Al Comando Generale del corpo delle
capitanerie di porto Guardia Costiera
6° Reparto – Sicurezza della Navigazione –
Via dell’Arte, 16
00144 – ROMA
(e-mail: ufficio2.reparto6@mit.gov.it)
(e-mail (alternativa): reparto6@mit.gov.it)
e p.c.
Al Ministero affari esteri – UAMA
(e-mail ____________)
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della pubblica sicurezza
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
(e-mail: vigilanzaprivata@interno.it)
Al Ministero della Difesa
Comando in Capo della Squadra navale
della Marina Militare
(e-mail: cincnav.nmp@marina.difesa.it)
All’ Autorità diplomatico – consolare
competente _______

ISTANZA RILASCIO AUTORIZZAZIONE (1)/COMUNICAZIONE INIZIO SERVIZIO (2)/
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (3) 2
Il/la sottoscritto/a________________________________________ nato/a a_________________
Il ________________ residente a _____________ prov. ____ in via/piazza1___________________
1

In base alla tipologia di autorizzazione, art. 28 T.U.L.P.S. (Prefettura), art. 31 T.U.L.P.S. (Questura), a seconda dell’
armamento utilizzato
2
Barrare quello che non interessa
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in qualità di:
□ armatore
□ rappresentante della società di navigazione/gestione___________________, in possesso del
certificato di gestione (DOC) numero_____________rilasciato da ____________________________
il ________________ con validità al _________________;
□ titolare dell’Istituto di vigilanza _________________,in possesso della licenza ex art.134 T.U.L.P.S.,
rilasciata dalla Prefettura di___________________, n._______ del___________, con validità fino
al_____________/oppure in possesso di autorizzazione temporanea, ex art. 134 bis T.U.L.P.S.,
rilasciata dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per
l’Amministrazione Generale, n.___________ del __________, nella sua veste di rappresentante
dell’armatore 3,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

(1)

CHIEDE [ ]

Il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 28 / 31 4 T.U.L.P.S. – in relazione all’art. 5, commi 5 e 5
bis, del D.L. 107/2011 per lo svolgimento del servizio di protezione del naviglio mercantile battente
bandiera italiana che transita in acque internazionali a rischio pirateria - ad acquistare, detenere,
trasportare, portare, cedere in comodato, nonché ad imbarcare e sbarcare, nei porti degli Stati
confinanti con le aree a rischio pirateria, le armi, di volta in volta, indicate nella comunicazione di cui
al successivo punto 2) 5.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Dichiara:
• di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 43 del Testo Unico delle
Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
• di avere come persone conviventi (indicare le generalità):_____________________________
•

di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio
1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della
legge n. 130 del 2 agosto 2007.

3

Barrare le caselle interessate
Cancellare l’articolo che non interessa
5
In caso di richiesta da parte di titolare di autorizzazione temporanea ex art.134 bis, la comunicazione di cui al punto 2
deve essere contestuale all’istanza.
4
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Allega:
• certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza oppure
dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
• documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle
Forze di Polizia ovvero il certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione
di Tiro a Segno Nazionale (questa documentazione non deve essere stata ottenuta da più di 10
anni).
Luogo e Data,
Firma

AVVERTENZE: ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA;
SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 3 DEL D.M. 2.2.93, N. 284. PER LE DOMANDE O
ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA
RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL’ART. 14 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000, LA
TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L’AVVENUTA CONSEGNA,
EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO POSTA.
AI SENSI DELL’ART. 9 T.U.L.P.S. L’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE
NECESSARIE NEL PUBBLICOINTERESSE.
N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L’EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È
SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.
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(2)

COMUNICA 6 [ ]

Tenuto conto che il Ministero della difesa – CINCNAV, con la comunicazione, in data____, allegata alla
presente, ha reso noto che per la nave di seguito indicata, non è possibile l'impiego dei Nuclei Militari
di Protezione;
in virtù dell’autorizzazione ex art. 28 / 31 T.U.L.P.S., n._______, rilasciata in data____ dal
Prefetto/Questore di _________, che le sotto indicate guardie giurate, con le armi pure indicate,
effettueranno un servizio di protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana, a bordo
della M/n ___________.
Il servizio avrà inizio il giorno ______ , con imbarco nel Porto di _____, e terminerà il giorno ____,
con sbarco nel Porto di _______

OPERATORE
(Cognome, Nome, data di nascita)

ARMI AUTORIZZATE
(Tipologia, Marca, Modello)

6

Decreto Guardia Giurata
(numero e data rilascio)

Numero di matricola

Carta europea d’arma da
fuoco (se dipendenti da
istituti ex art.134 bis)

Munizionamento

La comunicazione deve essere inoltrata almeno 72 ore prima del giorno d’inizio del servizio
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(3)

DICHIARA7 [ ]

Ai fini dell’imbarco del personale indicato all’art. 3 del D.D. del Comandante Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto 3 aprile 2013, n°349 che, l’unità_________, come meglio indicata nell’allegata
scheda, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione, è conforme ai requisiti previsti
dal decreto del Comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Luogo e Data

IL DICHIARANTE
_________________________

7

Da presentare all’atto della comunicazione di cui al punto 2)
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SCHEDA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Nome nave: ________________________________ Tipo nave: ___________________________________
Data imp. Chiglia: ________________ Uff. d’iscrizione____________________n. matr. o registro________
n. IMO _________________ Nom. Int. __________________ MMSI _______________________________
Abilitazione (I.L.,I.B., IC, Naz. Cost, Naz.Lit, Speciale, ecc.)_________________________________________
T.S.L. o G.T. ___________________ T.S.N. __________________ Potenza HP (Kw): _____________________
Organismo Riconosciuto__________________________ Lunghezza (ft. O tra le pp.) :___________________
n. persone trasportabili: _______________n. passeggeri (in caso di unità da passeggeri): _________________
n. equipaggio: __________________ n. guardie giurate (eventuali)______________________________
DATI DI NAVIGAZIONE NELL’HIGH RISK AREA
Data e ora di previsto arrivo al cancello dell’HRA
Coordinate di previsto ingresso nell’ HRA
Rotta e velocità previste nell’HRA
Data ed ora di prevista uscita dall’HRA
PORTI DI SCALO ALL’INTERNO DELL’HRA (EVENTUALI)
1) Porto di scalo
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto
2) Porto di scalo
Data e ora di previsti arrivo e partenza dal porto
3) Porto di scalo
Data e ora di previsti arrivo / partenza nel / dal porto
Si allega, altresì, la seguente documentazione:
1.dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Comandante Generale del Corpo delle
capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013, rilasciata dal O.R./Ente Tecnico
____________________ n. __________in data _________________ valida fino al _________________;
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2.certificato________________________ (1) n. __________ rilasciato da ____________________ (2)
in data ____________________________ validità _____________________
3. autorizzazione annuale all’imbarco di passeggeri fino ad un massimo di 12 (se si tratta di unità mercantili),
previsto dall’articolo 13, comma 3, del D.P.R. 435/91.
4.valutazione dei rischi predisposta in conformità alle previsioni di cui all’art. 5 del decreto del Comandante
Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera n. 349 in data 3 aprile 2013.
5.liste: equipaggio (crew list), passeggeri (passenger list) e personale indicato all’art. 3 del D.D. 349/2013 (other
than crew).
6. elenco del numero e del tipo di armi imbarcate sulla nave per il transito nell’HRA.
7. elenco nominativo delle guardie giurate ed estremi società di vigilanza con indicazione dei porti di
imbarco/sbarco
Luogo e Data:
FIRMA

__________________________________________
(1)indicare la tipologia del certificato sicurezza in possesso dell’unità
(2) indicare l’Ente che ha rilasciato il certificato
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